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Conquistare la palla da soli

Durata:
75 (90) minuti
18-24 bimbi divisi in 3 gruppi (6-8 per gruppo)

Introduzione:
• 3 postazioni parallele, i 3 gruppi svolgono la medesima attività
Parte principale:
• 3 postazioni (Vivere la molteplicità / Imparare a giocare a calcio / Giocare a calcio)
• 3 gruppi a rotazione, l’allenatore rimane sulla medesima postazione
Ritorno alla calma:
• da 1 a 3 postazioni, i gruppi svolgono la medesima attività

Allievi F
Introduzione:
Vivere la molteplicità
Imparare a giocare a calcio:
Giocare a calcio:
Ritorno alla calma:
Materiale:

Fuoco e ghiaccio
Lottare e azzuffarsi (Coraggioso e forte)
Slalom e protezione palla
5 contro 5 su 2 porte (4 + portiere)
Telefono senza fili

1 pallone per ogni bambino
30 casacche, almeno 2 colori (2 x 15 casacche)
40 cinesini
15 coni
3 porte da 5 metri

Allievi G
Introduzione:
Vivere la molteplicità
Imparare a giocare a calcio:
Giocare a calcio:
Ritorno alla calma:
Materiale:

Fuoco e ghiaccio
Lottare e azzuffarsi (Coraggioso e forte)
Guardiani del ponte
4 contro 4 su 2 porte (3 + portiere)
Telefono senza fili

1 pallone per ogni bambino
30 casacche, almeno 2 colori (2 x 15 casacche)
40 cinesini
15 coni
2 porte da 3 (5) metri
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Conquistare la palla da soli

durata 15’-18’

Allievi F:

Fuoco e ghiaccio

Distribuire le casacche e formare 2 squadre.
Tutti i bambini hanno un pallone. Muovendosi liberamente nel
quadrato, eseguono dei gesti dimostrati dall’allenatore.
Al segnale dovranno interrompere il gesto richiesto e:
• sedersi sulla palla, sdraiarsi sulla palla (aeroplano), rotolarsi, …
• se l’allenatore chiama “fuoco”, i bambini vanno in condotta fino
alla linea rossa e mimano le fiamme, se chiama “ghiaccio” vanno
sulla linea blu e restano immobili come ghiaccioli

Dimensione campo 15x15
Materiale per gruppo:
1 pallone per ogni bambino
2 Set di casacche
4-8 cinesini (2 colori)

Inizio (da 3 a 4 minuti)
• Palla in mano, camminando lanciano e riprendono la palla in mano
• idem ma solo quando l’allenatore alza il braccio (segnale visivo)
• idem ma quando l’allenatore alza entrambe le braccia devono
sedersi e alzarsi velocemente per riprendere la palla.
• lasciando cadere la palla dalle mani, colpire con il piede e riprendere la palla
in mano (idem con piede debole)
• lasciar cadere la palla dalle mani e fermarla con i piedi
•…
Esercizio (da 4 a 6 minuti)
Ricordarsi: interrompere gli esercizi con i movimenti decritti precedentemente
(sedersi, sdraiarsi, rotolarsi, fuoco e ghiaccio, …)

1. rimanendo in equilibrio su una gamba spostare, con la suola del piede, la palla lateralmente
idem in avanti e indietro (poi medesimi movimenti con piede debole)
2. passaggio della palla con l’interno del piede, fra un piede a l’altro (idem in movimento)
3. saltellare appoggiando un piede dopo l’altro sulla palla (idem spostando la palla in avanti)
4. …

1

2

3

Gara (da 4 a 6 minuti)
Medesimi movimenti , ma quando l’allenatore
chiama un movimento (alza il braccio, …), la squadra
più veloce vince

Allievi G:

Fuoco e ghiaccio

Medesima attività ma semplificata
• camminare a 4 gambe (gatto) e spostare la palla con le mani
• idem ma spostare la palla con la testa
• lanciare la palla con le mani e rotolarsi, sedersi, sdraiarsi, ….
• ….
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Conquistare la palla da soli

Vivere la molteplicità

durata 12’+ 3’(rotazione)

Coraggioso e forte
allievi F:

Lottare e azzuffarsi

Rafforzamento muscolare, rispetto delle regole e
controllo delle proprie emozioni

Tocca la mano (da 4 a 6 minuti)
2 bambini in posizione in cui si fanno le flessioni, cercano di
toccare la mano il compagno (un punto per ogni tocco).
Il gioco termina dopo 30 secondi. Vince chi ha fatto più
punti. Il gioco inizia con una stretta di mano (saluto)

Il pirata ruba la palla (da 4 a 6 minuti)
Un pirata cerca di sottrarre la palla a un
bambino rannicchiato sul terreno, che
protegge la palla sotto la pancia

Variante: rimanendo in piedi

allievi G:

Lottare e azzuffarsi

Rafforzamento muscolare, rispetto delle regole e
controllo delle proprie emozioni

Tocca e fuga (da 4 a 6 minuti)
2 bambini sono in piedi, uno di fronte all’altro (delimitare la zona)
e cercano di toccare con la mano destra il compagno (un punto
per ogni tocco). Vince chi ha fatto più punti. Idem con la mano
sinitra. Il gioco inizia con un inchino (saluto)
Variante: definire un punto preciso dove toccare il copagno
(spalla, gamba, …)
Il pirata ruba la palla (da 4 a 6 minuti)
Un pirata cerca di sottrarre la palla a un bambino rannicchiato
sul terreno, che protegge la palla sotto la pancia
Variante: rimanendo in piedi
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Conquistare la palla da soli

Imparare a giocare a calcio
Allievi F:

durata 12’+ 3’(rotaz.)

Slalom e protezione della palla

Un giocatore blu procede dribblando
dal lato destro facendo uno slalom fino
al cono giallo, conduce palla attorno
ad esso (piede d’appoggio fra il cono e
la palla), entra in zona di tiro e calcia in
porta. Poi parte un giocatore rosso che
esegue il medesimo esercizio ma gira
attorno al cono giallo e calcia in porta
con l’altro piede.

Materiale:
palloni
casacche
1 porta
1 cono
10 cinesini

Variante:
un giocatore posizionato vicino alla
bandierina (cono giallo) riceve il
passaggio dal compagno, gira attorno
ad essa e calcia in porta. Chi ha fatto il
passaggio si posiziona vicino alla
bandierina
Osservazione:
• Fluidità nel movimenti
• Utilizzo di entrambi i piedi

Allievi G:

Guardiano del ponte

A un segnale dell’allenatore (acustico,
visivo, …), i bambini oltrepassano il ponte
dribblando con la palla coni, ostacolo, …

Materiale:
palloni
SET di cinesini

Variante:
inserire il guardiano del ponte (difensore cerchiato in rosso)
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Conquistare la palla da soli

Giocare a calcio
Allievi F:

durata 12’+ 3’(rotazione)

5 contro 5 su due porte con portiere (4+portiere)
Variante: 3 contro 3 o 4 contro 4 su due porte senza portiere

Allievi G:

4 contro 4 su due porte con portiere (3+portiere)
Variante: 3 contro 3 su due porte senza portiere

Materiale:
palloni
2 Set di casacche
2 porte (5m con PO allievi F)
(3m con PO allievi G)

cinesini (delimitazione campo)
Dimensione campo:
allievi F: 30x20 metri
allievi G: 20x15 metri

Esperienze di gioco spontanee per provare con coraggio quanto appreso. Gli allenatori
intervengono solo se le regole vengono infrante, se i bambini non riescono a risolvere i conflitti
da soli o se si presentano situazioni difficilmente affrontabili in autonomia.

durata 10’

Allievi F + Allievi G: Il telefono senza fili
L’allenatore/i e i bambini si dispongono in cerchio.
L’allenatore bisbiglia il nome di un animale nell’orecchio
del bambino alla sua destra. Questo dovrà riferirlo al su
compagno e così via, fino a fare il giro di tutto il cerchio.
Quando il messaggio arriva all’ultimo bambino, al segnale
(di chi ha iniziato il gioco) tutti rappresentano o fanno il
verso dell’animale in questione.
Importante: a turno tutti i bambini hanno il diritto di
scegliere un animale e quindi cominciare il gioco
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